
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 23 del 14/01/2020

Oggetto: EFFICACIA DELL'AFFIDO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE PIERANGELO MELIS DI ORISTANO 
DEL  SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOCARRI PORTER PIAGGIO DELL'ENTE PER LA 
DURATA DI TRE ANNI � 2020/2021/2022�. 

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della propria determinazione n. 1064 del 20 settembre 2019 con la quale è stato approvato   lo 
schema  di  "Avviso  pubblico  finalizzato   all'invito  agli  operatori  economici  interessati  all'iscrizione  e 
all'abilitazione  al  mercato  elettronico  "Sardegna  CAT"  per  consentire  la  partecipazione  della  successiva 
procedura informatizzatata con affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici 
per l’affido del “Servizio di riparazione e manutenzione di autocarri Porter Piaggio dell'Ente per la durata di  
tre anni – 2020/2021/2022”; 

PRESO ATTO che l'avviso pubblico di che trattasi è stato pubblicato: 

 per  giorni  15  (quindici) nel  profilo  del  committente  –  www.provincia.or.it  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;

 nel sito della R.A.S. Sezione  "Servizi agli Enti Locali- Bandi e gare d'appalto", per il tramite del servizio  
"Comunas".
 nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici- sezione bandi, avvisi ed  
esiti di gara.

PRESO ATTO della propria determinazione a contrarre n. 1319 del 15/11/2019 con la quale :

- si avviava la procedura  per l'affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex 
art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del "Servizio di riparazione e manutenzione di autocarri Porter 
Piaggio dell'Ente  per  la  durata  di  tre  anni  – 2020/2021/2022”  rivolgendo l'inviato a partecipare mediante 
richiesta di offerta (RdO)  tramite la Centrale di Committenza "Sardegna CAT" della Regione Sardegna Autonoma della 
Sardegna a tutti gli operatori economici registrati al codice dell'albero merceologico “AK 24 Aj- servizio di riparazione 
e manutenzione di camion”.

- si approvava il seguente quadro economico per procedere all'affido:

Importo  presunto 
massimo del servizio

€. 18.000,00
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Iva di legge 22% €. 3.960

Sommano €. 21.960,00

- si stabiliva,  ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016  e art. 192 (Determinazioni a contrattare e  
relative procedure), comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali", e si  individuavano gli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici;

- si prenotavano le somme per sostenere la spesa;
-  si  approvava   lo  schema della  "Lettera  d'invito  "  e  del   "Capitolato  tecnico"  predisposti dal  Servizio 
Provveditorato;

ACQUISITA la propria determinazione n. 1416 del 28 novembre 2019 con la quale veniva nominato il seggio  
di apertura delle offerte;

ACQUISITA  la  propria  determinazione  n.  1422  del  28/11/2019  con  la  quale  veniva  affidato  il  servizio  
"Servizio di  riparazione e manutenzione di autocarri  Porter  Piaggio dell'Ente per la durata di tre anni –  
2020/2021/2022” alla ditta individuale Pierangelo Melis- via Valle d'Aosta n. 12 – 09170 Oristano per una 
percentuale unica di ribasso del 16% sul costo orario della manodopera fissato in €. 37,00 dal “Capitolato 
tecnico” e sul listino dei ricambi, nonché per un importo contrattuale massimo presunto della spesa di €.  
18.000,00+iva per il triennio, pari a €. 6.000,00+iva annui; 

ACQUISITA  la  propria  determinazione  n.  1451  del  3/12/2019  con  la  quale  venivano  impegnate 
definitivamente le somme per sostenere le spese;

ACQUISITA la  documentazione  a  comprova  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  e  tecnico 
professionali da parte dell'affidatario;

PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  sulla  regolarità  della  suddetta  documentazione  e  del  possesso  dei  
requisiti da parte del R.U.P. P.I. Alessio Petretto;

RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  procedere alla 
dichiarazione  di  efficacia  dell'affido  del  servizio  avvenuto  con  propria  determinazione  n.  1422  del  
28/11/2019 a favore della ditta individuale Pierangelo Melis di Oristano; 

DETERMINA

DI  DICHIARARE EFFICACE,  per le motivazioni esposte in premessa,  l'affido a favore della ditta individuale 
Pierangelo Melis- via Valle d'Aosta n. 12 – 09170 Oristano per una percentuale unica di ribasso del 16% sul  
costo orario della manodopera fissato in €. 37,00 dal “Capitolato tecnico” e sul listino dei ricambi, nonché 
per un importo contrattuale massimo presunto della spesa di €.  18.000,00+iva per il  triennio,  pari  a  €. 
6.000,00+iva annui,  avvenuto con propria determinazione n. 1422 del 28/11/2019;

DI  DEMANDARE al  R.U.P.  Conformemente  alle  disposizioni  del  Codice  dei  Contratti  i  successivi  
adempimenti;

Oristano li, 14/01/2020

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale

Determ.  n. 23 del 14/01/2020 pag.2/ 2 

Copia informatica per consultazione


